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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente CCNL Personale Dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi dell’Ateneo approvato 

dal C.d.A. nella seduta del 29.03.2017; 

VISTO il Piano integrato di Ateneo 2021-2023; 

VISTA la D.D.G. n. 1326 del 18.04.2017 con la quale si è proceduto ad adottare il modello per la 

pesatura delle posizioni di responsabilità dell’Ateneo, dirigenziali e non, e alla definizione 

delle correlate metriche; 

VISTA la D.D.G. n. 1329 del 18.04.2017 con la quale, in applicazione del suddetto modello, si è 

proceduto ad adottare le pesature delle singole Aree del nuovo assetto organizzativo di 

Ateneo; 

VISTA la D.D.G. n. 1410 del 27/04/2017 con la quale è stato conferito al Dott. Sergio Casella 

l’incarico di dirigente dell’Area Risorse Umane a decorrere dal 01/05/2017 e per la durata 

di anni quattro; 

VISTA la D.D.G. n. 1415 del 27/04/2017 con cui è stata articolata, a decorrere dal 1° maggio 2017, 

l’Area Risorse Umane; 

VISTE le DD.D.G. n. 1249 del 19/04/2019 e n. 3995 del 18/11/2020 con cui è stata modificata 

l’articolazione dell’Area Risorse Umane; 

TENUTO CONTO delle capacità mostrate dal dottor Casella nella gestione organizzativa della 

suddetta Area, delle competenze professionali e dei risultati ottenuti in relazione agli 

obiettivi precedentemente assegnati in qualità di dirigente; 

CONSIDERATO che il Dott. Casella cesserà dal servizio in data 1° novembre 2021; 
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DISPONE 

 

Art. 1) A decorrere dal 1° maggio 2021 e sino al 31 ottobre 2021, al Dott. Sergio Casella, 

dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Palermo, viene 

conferito l'incarico di responsabile dell’Area Risorse Umane ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 

n.165/2001 e dell’art. 12, comma 2, del CCNL Personale Dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca 

2016-2018; 

Art. 2) Ferme restando tutte le attribuzioni derivanti da disposizioni normative primarie, 

secondarie e dal regolamento d’Ateneo, il Dirigente incaricato svolgerà le attività riguardanti l’Area 

Risorse Umane così come riportate nella relativa declaratoria di competenza; 

Art. 3) Al presente provvedimento accede il contratto individuale con il quale verrà definito 

il trattamento economico del Dott. Sergio Casella nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del D. 

Lgs n.165/2001 e nel quale verranno indicati gli elementi di cui all’art.12, comma 4, del CCNL 

Personale Dirigente dell’Area Istruzione e Ricerca 2016-2018. 

 

    Il Direttore Generale 

    Dott. Antonio Romeo 
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